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Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINA DI IMPEGNO
Progr 343
NR. 26 in data

09/03/2017

del Registro di Settore

NR. 97 in data

21/03/2017

del Registro Generale

OGGETTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A FAVORE DEI CONSORZI IRRIGUI E DIFESA
FITOSANITARIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA – IMPEGNO DI SPESA ANNO
2017 - PROVVEDIMENTI.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che il Comune di Vignola, in quanto proprietario di aree e terreni, è obbligato ad aderire ai
consorzi irrigui e di bonifica preposti all’irrigazione e/o manutenzione di tali terreni;
Considerato che l’adesione ai consorzi comporta una spesa fissa quale quota associativa, a cui va
aggiunta la spesa per l’acqua effettivamente utilizzata per l’irrigazione dei terreni durante il periodo
estivo o di siccità;
Preso atto che il Comune di Vignola usufruisce del servizio di irrigazione effettuato dai seguenti
consorzi irrigui a favore delle aree indicate a fianco:
-

CONSORZIO IRRIGUO COMUNIONE POZZI MAREMAGNA, per quanto riguarda l’area del
parco di Villa Trenti, l’area del realizzando Parco della Meditazione zona Cimitero Capoluogo,
l’area degli orti presso la scuola di Brodano e l’area del parco di via Ungaretti;

-

CONSORZIO IRRIGUO DI CAMPIGLIO, per quanto riguarda l’irrigazione del parco del
Gessiere;

-

CONSORZIO IRRIGUO BASSE INFERIORI, per quanto riguarda l’irrigazione delle aree
comunali che costeggiano l’alveo del fiume Panaro;

-

CONSORZIO IRRIGUO ALTE, per quanto riguarda l’irrigazione dell’area verde e degli orti per
anziani siti in via Caselline;

-

CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE DI MARANO, per quanto riguarda l’irrigazione delle
aree verdi presso l’ex Impresa Mancini.

Considerato inoltre che è divenuto obbligatorio anche il contributo per la DIFESA
FITOSANITARIA, come da D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, per i terreni agricoli di proprietà;
Valutato quindi che il Comune di Vignola per l’anno 2017 dovrà versare le quote associative e le
quote relative ai servizi di irrigazione effettuati dai consorzi sopra citati;
Dato atto che la verifica della regolarità contributiva ai sensi della Legge 266/2002 e del D.M. 24
ottobre 2007 non risulta necessaria per la presente liquidazione poiché trattasi di contributo
obbligatorio ai sensi di legge e non propriamente di prestazione di servizi;
Dato atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’ art 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.
DATO atto che:
- ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

-

la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per
gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
- la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eser

Cap/Art

2017

635/52

Descrizione Capitolo

VERDE PUBBLICO MANUTENZIONE
ORDINARIA VERDE

Importo
€ 300,00

Imp
465

€ 100,00

466

€ 800,00

467

€450,00

468

2.000,00

469

€ 300,00

470

Soggetto e P.IVA
CONSORZIO IRRIGUO
COMUNIONE POZZI
MAREMAGNA
CONSORZIO IRRIGUO DI
CAMPIGLIO
CONSORZIO IRRIGUO BASSE
INFERIORI
CONSORZIO IRRIGUO ALTE
CONSORZIO IRRIGUO DEL
CANALE DI MARANO
CONSORZIO PER LA DIFESA
FITOSANITARIA

3)

di dare atto che l'obbligazione relativa agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 31/12/2017;

4)

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Saldo a conclusione del
servizio di irrigazione

Importo
€ 3.950,00

Scadenza Pagamento
31/12/2017

5) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs;
6)

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7)

di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000;

8)

di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

9)

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente
Michela Muratori per la parte amministrativa _____________________

IL RESPONSABILE

geom. Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________
________________________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Stefano CHINI

Progr 1359

